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Zilioli guida
il Comitato
per la tappa
“Savigliano-
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Successo
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L’ANGOLO
DEL PROVERBIO

Ël mônd a sará 
sempre mônd

dai 4300 proverbi piemontesi

Savigliano
Buoni risultati
nella raccolta
differenziata

Denunciato
un barista:
dava alcolici
ai minorenni
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L’Ambrogino d’oro parla...
anzi, canta “saviglianese”

L’Ambrogino d’oro è una
kermesse canora per bambini
che si tiene ogni anno a Mila-
no. In questa edizione si sono
particolarmente distinte due
giovani “ugole d’oro” di origine
saviglianese.

Si tratta di Simone Frulio –
ormai un veterano della mani-
festazione – che canta le sigle
di apertura e di chiusura, e di
Francesca Pittatore, in concor-
so con una bella canzone.

Volete sbirciare dietro le
quinte? Seguiteci...

Servizio a pagina 9Francesca Pittatore Simone Frulio

MARENE Amministratori “gratuiti”

Il Comune dove la
politica non ha costi

Il sindaco Edoardo Pelissero

Italo Zilioli, grande ciclista

Quale anno si profila all’o-
rizzonte per i tanti lavoratori
delle nostre fabbriche? Il 2009
è stato un anno parecchio du-
ro: in molti hanno perso il po-
sto o sono stati collocati in cas-
sa integrazione. Non si conta-
no le giornate di protesta.

Questa settimana abbiamo
focalizzato l’attenzione sulla zo-
na di Racconigi e dintorni, in-
tervistando Alfio Arcidiacono,
sindacalista della Fiom Cgil,
che ha tracciato il quadro del-
l’attuale situazione.
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Le fabbriche del Racconigese sotto la lente

Lavoro: quali prospettive?

Settembre: manifestazione contro la chiusura della CLN

Avete letto “La Casta” e
avete avuto il classico trava-
so di bile sugli sprechi della
politica italiana? Per fortuna,
non dappertutto è così.

Da anni, a Marene, sinda-
co, consiglieri ed amministra-
tori rinunciano a stipendi e
gettoni di presenza. Lo hanno
fatto anche questa volta. Una
scelta controcorrente che di-
mostra come il senso civico
non sia del tutto agonizzante.
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Savigliano si è dotata, con una delibera pas-
sata in Consiglio comunale, di “linee guida” prov-
visorie per la diffusione degli impianti fotovol-
taici sul nostro territorio.

Il Comune è favorevole al proliferare di que-
sta nuova tecnologia ecologica, a patto che – se
gli impianti devono essere fatti a terra, su fondo
agricolo – rispettino determinati “paletti”.

Nel corso dell’ultimo Consiglio comunale, si
è discusso molto su questo punto, e le “linee gui-
da” hanno accolto anche un emendamento pro-
posto da Marco Buttieri dell’opposizione.

È stato deciso che a Savigliano gli impianti
si potranno fare, salvaguardando però i terreni
migliori.
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Sì a nuovi impianti, tutelando le campagne

2010: l’anno
del fotovoltaico

Un impianto fotovoltaico “a terra”: si potranno fare, ma non nei terreni ritenuti pregiati per l’agricoltura

BBBBuuuuoooonnnn    AAAAnnnnnnnnoooo!!!!

Saremo di nuovo in edicola 
mercoledì 13 gennaio 2010


